CORSO DI PRIMO SOCCORSO
D.M. 388 15 LUGLIO 2003 e D.lgs. 81/08 art. 37.
Questa scheda descrive Il programma del corso di primo soccorso, come previsto dal D.lgs. 81/08 e
dal D.M. 388 del 15 luglio 2003.
Si tratta della designazione e formazione obbligatoria degli addetti al primo soccorso.
In seguito alla designazione degli addetti è opportuno segnalare che si dovrà procedere
obbligatoriamente alla loro specifica formazione.
E’ fondamentale evidenziare che i lavoratori non possono rifiutarsi di aderire alla mansione di addetti
al primo soccorso, salvo giustificato motivo, la loro partecipazione, comunque, non comporta alcuna
conseguenza di carattere civile o penale (il D.Lgs. 81/08, infatti, negli articoli dedicati al sistema
sanzionatorio, non prevede sanzioni per i responsabili del primo soccorso e dalla giurisprudenza
successiva non risultano mai responsabilità civili o penali da attribuirsi agli addetti di cui sopra.
La nostra Azienda, che si occupa di tematiche legate all’ambiente ed alla sicurezza, da anni
organizza questi corsi, ai quali partecipano svariate Aziende sia produttive sia nel settore dei Servizi.
I corsi di formazione sono tenuti da un medico e seguono un programma ministeriale predefinito.
Durante la seconda mattinata si svolgono delle prove su manichino, sia di respirazione artificiale sia
di massaggio cardiaco.
Il corso potrà essere seguito dal vostro personale indipendentemente dall’intenzione
di essere designato come responsabile di primo soccorso, ma anche al solo scopo
di acquisire alcune informazioni che possano dimostrarsi utili in caso d’emergenza
solo ed esclusivamente ove l’intervento debba essere tempestivo, in attesa di
prestazioni maggiormente qualificate (medico, ambulanza ecc.).
Il corso, ha una durata di 12 ore complessive, di cui 8 di parte teorica e 4 di pratica,
viene tenuto presso la sala congressi dell’Hotel Poliziano Fiera, in Via Poliziano, 11
a Milano, in un piacevole contesto, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, nei
pressi di C.so Sempione, vicino alla Stazione Bullona.
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PROGRAMMA:
Il corso, tenuto da un medico del lavoro, verterà sulle norme di comportamento generali da tenere in caso
d’infortunio o incidente e sarà svolto come segue:
Primo giorno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, la giornata successiva, solo la mattina, dalle 9 alle 13.
Durante il corso, verranno fornite informazioni riguardo ai punti che seguono, saranno effettuate anche prove
pratiche, con dimostrazione di come intervenire nelle varie circostanze con l’ausilio di manichino.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perdita di coscienza
Rianimazione cardio-polmonare
Disostruzione delle vie aeree – manovra di Heimlich
Ferite da taglio e da punta
Ustioni
Fratture
Trauma cranico – vertebrale
Epilessia – crisi comiziali
Urgenze in generale: diabete mellito, asma, difficoltà respiratoria, dolore toracico, congestione, colpi
di calore, annegamento.

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza, copia dello stesso dovrà essere
conservata dall’Azienda, verrà inoltre rilasciato un opuscolo che riporta quanto in programma.

Costi:
Il costo complessivo per partecipante è di € 200,00 + I.V.A. per tutti i moduli A, B e C, parte pratica e teorica,
da effettuare in dodici ore per chi non avesse mai frequentato precedentemente un corso di primo soccorso.
Il costo complessivo per partecipante è di € 100,00 + I.V.A. per il solo modulo C, parte pratica di quattro ore,
da effettuare ogni tre anni, per coloro i quali abbiano già avuto una formazione in passato (ad esempio anche
ex volontari di Croce Rossa, Verde..., quelli che attualmente stanno svolgendo tali attività, sono naturalmente
esentati dall’obbligo di formazione specifica e sono da ritenere già in possesso dei requisiti necessari).
Eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre le 48 ore dall’inizio.
Alla fine del corso regaleremo ad ogni partecipante un
rianimatore bocca a bocca monouso con valvola
unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in pvc
atossico.
La vostra Azienda potrà anticipare l’adesione per telefono, fax o inviando conferma all’indirizzo
augusto.lusvardi@decconsulting.it
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